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I livelli di pianificazione



Intesa S/R n. 127 del 6.8.2020; 

Intesa S/R n. 51 del 5.5.2021.



LEA

Il Sistema di programmazione, monitoraggio e valutazione del PNP 2020-2025 

è uno degli strumenti per dare attuazione al LEA “Prevenzione collettiva e 

Sanità Pubblica” contestualizzando nei MO programmi, processi e azioni che 

concorrono al raggiungimento degli obiettivi di salute.

Il PNP è un adempimento LEA valutato annualmente 
attraverso circa 130 indicatori certificativi.

Il DPCM 12.1.2017 ha 

aggiornato i LEA e 

ridefinito il livello della 

Prevenzione.



Macro Obiettivi

MO1 – Malattie croniche non trasmissibili

MO2 – Dipendenze e problemi correlati

MO3 – Incidenti domestici e stradali 

MO4 – Infortuni e incidenti sul lavoro, malattie professionali 

MO5 – Ambiente, clima e salute

MO6 – Malattie infettive prioritarie



Vision e principi

• Salute come risultato di uno sviluppo armonico e sostenibile 
dell’uomo, della natura e dell’ambiente (One Health) → Approccio 
multidisciplinare e intersettoriale

• Riorientamento del Sistema della Prevenzione verso un approccio di 
Promozione della Salute trasversale a tutti i MO → strategie di 
empowerment e capacity building

• Definizione di nuovi obiettivi organizzativi del sistema
→ Rete integrata Ospedale/Territorio

• Determinanti di salute, sociali e ambientali → Salute in tutte le 
politiche



Vision e principi

• Centralità della persona e delle comunità

• Approccio life course

• Approccio per setting

• Approccio di genere

• Azioni quanto più possibile basati su prove di efficacia (Evidence

based prevention) e sulla misurazione dei risultati (valutazione di 

processo e di esito)

• Contrasto alle disuguaglianze sociali e geografiche



….contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell’Agenda 2030

adottata dall’ONU per lo sviluppo sostenibile del pianeta



Azioni trasversali

INTERSETTORIALITÀ

COMUNICAZIONE 

FORMAZIONE

EQUITÀ



- Hanno caratteristiche uguali per tutte le Regioni;

- Sono vincolanti, ovvero tutte le Regioni sono tenute ad implementarli;

- Vengono monitorati attraverso indicatori (e relativi valori attesi) 
uguali per tutte le Regioni.

Rispondono alla finalità di:

- diffondere su tutto il territorio nazionale metodologie, modelli e azioni 
basati su evidenze di costo-efficacia ed equità, raccomandazioni e 
buone pratiche validate e documentate;

- includere all’interno del sistema di monitoraggio dei PRP anche 
misure di copertura e impatto;

- vincolare ed omogenizzare il sistema di monitoraggio dei PRP, dal 
momento che le Regioni sono tenute a rendicontare, con indicatori 
uguali per tutte, i PP individuati per quegli Obiettivi.

Programmi Predefiniti



Criteri di certificazione PRP/PLP



La Regione Piemonte con DGR n. 12-2524 

del 11.12.2020 ha recepito il PNP 2020-’25.

Il PRP 2020-2025 è stato approvato 

con DGR n. 16-4469 del 29.12.2021

Il Piano Regionale della Prevenzione 2020-2025

La programmazione 2022 è stata 

approvata con D.D. n.694 del 28.4.2022
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D.D. ASLCN2 n. 358 del 

10.6.2022 “Adozione 

programmazione anno 2022 

relativa al Piano Locale della 

Prevenzione (PLP) e al Piano 

Aziendale Integrato di 

Sicurezza Alimentare (PAISA) e 

aggiornamento Gruppi di 

progetto PLP (D.D. n. 570

del 24.9.2021)”



> Rinnovo Accordo ASL CN1 - ASL CN2 - Ufficio scolastico Territoriale | Avvio alleanza Scuola –

Comunità (es. Progetto “Muovinsieme”). 

> Formazione congiunta a supporto Scuola – Sanità.

> Catalogo secondo le indicazioni del documento regionale dei progetti raccomandati per la 

scuola: Unplugged, Diario della salute, Patentino per lo smartphone, Rete senza fili, Identikit, 

Affy, Un miglio al giorno intorno alla scuola, Gioco d’azzardo. 

> Adesione alla Rete SHE (Schools for Health in Europe).

> Comunicazione: costruzione Istantanea scuola; implementazione Banca dati ProSa.

> Equità: almeno un Progetto di finalizzato al contrasto sovrappeso-obesità e promozione 

attività fisica nei contesti “più svantaggiati” (in raccordo con PP2 e PL13). 

Scuole che promuovono salutePP1

SERVIZI COINVOLTI: Direzione Generale; S.C.SerD; Dipartimento di Prevenzione: S.S.D.

Epidemiologia, Prom. salute e coordin. attività di prevenzione, S.C. SIAN, S.C. SpreSAL, S.S.D. Servizi 

veterinari Aree A e B; DMI – Consultorio, S.S.D. NPI; S.C. Anestesia e rianimazione; S.C. Nutrizione 

clinica e DCA; S.C. Psicologia; S.C. Distretti 1 e 2; S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Sistemi 

Informativi; Tavolo di lavoro DCA; Gruppo aziendale Fumo; Gruppo multiprofessionale DMI 

Consultorio.

SOGGETTI ESTERNI: AVIS Alba e Bra; CSV; Fondazione Umberto Veronesi; LILT Alba e Bra; Consorzio 

socio assistenziale Alba Langhe e Roero; Servizi Sociali Ambito di Bra -Gestione Associata 

intercomunale; Univerità di Torino – SUISM; Scuole; Comuni;….



> Attivazione Rete per promuovere uno stile di vita attivo (accordo con soggetto istituzionale: 

Comuni, UST, SUISM, UNITRE, Associazioni di volontariato). 

> Percorsi informativi/formativi per promuovere uno stile di vita attivo.

> Percorso formativo sul counseling motivazionale breve (in raccordo col PP4, PL11, PL12, 

PL13, PL15).

> Promozione attività fisica adattata (AFA) (in raccordo col PL12).

> Potenziamento dei Gruppi di cammino, “La Salute vien camminando…”, “Muovinsieme”.

> Comunicazione: Giornata mondiale per l’attività fisica (6 aprile); Mappatura opportunità

esistenti per attività fisica e mobilità attiva.

> Equità: progettazione e realizzazione di interventi nei contesti più svantaggiati (in raccordo 

con PL12). 

Comunità attivePP2

SERVIZI COINVOLTI: Direzione Generale; Dipartimento di Prevenzione: S.S.D. Epidemiologia, 

Promozione salute e coordin. attività di prevenzione, S.S.D. Medicina sportiva, S.C. SIAN; S.C. 

Nutrizione clinica e DCA; S.C. Cardiologia; S.S.D. Diabetologia ed Endocrinologia; S.C. Distretti 1 e 2; 

S.C. Oncologia; Dipartimento Salute Mentale; S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Sistemi 

Informativi; Gruppo comunicazione….

SOGGETTI ESTERNI: LILT Alba e Bra; Consorzio socio assistenziale Alba Langhe e Roero; Servizi 

Sociali Ambito di Bra - Gestione Associata intercomunale; Univerità di Torino – SUISM; Scuole; 

Conferenza dei Sindaci; Comuni; Fondazione CRC; Ministero della Salute – CCM; Associazioni del 

territorio; ….



Luoghi di lavoro che promuovono salutePP3

SERVIZI COINVOLTI: Dipartimento di Prevenzione: S.C. SPreSAL, S.C. SIAN, S.S.D. Medicina 

sportiva; S.S. Medico competente; S.C. Nutrizione clinica e DCA; S.S. Prevenzione della corruzione-

trasparenza, progetti innovativi e segreteria org. colleg.; S.C. Distretti 1 e 2; S.C. Psicologia; S.C. 

SerD; S.S. Prevenzione e Protezione; Comitato aziendale della Rete HPH; Gruppo aziendale Fumo.

SOGGETTI ESTERNI: Stakeholder del territorio.

> Sviluppo della Rete WHP (Work Health Promotion) per la promozione della salute dei 

dipendenti: costituzione Gruppo WHP, diffusione materiali informativi su stili di vita, Buone 

pratiche, proseguimento interventi/progetti WHP “Alla salute!” e “Talenti latenti”).

> Promozione percorso formativo sul counseling motivazionale breve per Medici competenti;

> Promozione della cultura della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro: progettazione 

di strumenti/materiali per iniziative di marketing sociale.

> Equità: promozione Rete WHP tra le piccole e micro imprese.



> Prosecuzione attività Gruppo aziendale interdisciplinare prevenzione / dipendenze. 

> Promozione percorso formativo sul counseling motivazionale breve (in raccordo col PP2, 

PL11, PL12, PL13, PL15). 

> Partecipazione alle attività del Centro “HUB - Centro di Prevenzione Regionale”

> Realizzazione di interventi per adolescenti e giovani, nel setting scolastico e non, sui temi del 

consumo di sostanze psicoattive, media education e cittadinanza digitale (raccordo col PP1, 

PP5). 

> Interventi relativi a limitazione dei rischi/limitazione del danno.

> Comunicazione: iniziative di sensibilizzazione in occasione delle Giornate OMS.

DipendenzePP4

SERVIZI COINVOLTI: S.C. SerD; Dipartimento di Prevenzione: S.S.D. Epidemiologia, Promozione 

salute e coordinamento attività di prevenzione, S.S.D. Medicina sportiva, S.C. SIAN, S.C. SISP; 

S.S.D. Diabetologia ed endocrinologia; S.C. Nutrizione Clinica e D.C.A.; S.C. Distretti 1 e 2; DMI: 

Consultorio, S.C. Pediatria; operatori screening oncologici; Gruppo Comunicazione; Gruppo 

aziendale Fumo.

SOGGETTI ESTERNI: Scuole; Comuni; privato sociale; LILT….



> Promozione della mobilità sostenibile e ricognizione (raccordo PP2, PP9).

> Prevenzione incidenti domestici: diffusione report aziendale, Campagna “Maneggiare con 

cura” (in raccordo con il PL11) e formazione/informazione sulla sicurezza domestica per 

operatori sanitari e non.

> Rete Safe Night: interventi nei luoghi del divertimento notturno per la prevenzione di 

incidenti stradali – Progetto “Safe&Drive”.

> Percorso formativo-educativo post-ritiro patente per uso di sostanze psicoattive e alcol 

(raccordo col PP4).

> Prevenzione degli incidenti stradali lavorativi (raccordo col PP3).

> Equità: prevenzione delle cadute negli anziani in contesti di isolamento e deprivazione 

(raccordo col PL12). 

Sicurezza negli ambienti di vitaPP5

AREA INCIDENTI DOMESTICI:

SERVIZI COINVOLTI: Dipartimento di Prevenzione: S.S.D. Epidemiologia, Prom. salute e coordin. 

attività di prevenzione, S.C. SISP, S.S.D. Medicina sportiva; S.C.SerD; S.C. Distretti 1 e 2; Ufficio 

Stampa; S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Sistemi Informativi; Gruppo Comunicazione; 

Servizio formazione - OSRU; S.S. Progetti innovativi; Gruppo Comunicazione.

SOGGETTI ESTERNI: MMG; PLS; Univerità di Torino – SUISM; Comuni;….

AREA INCIDENTI STRADALI:

SERVIZI COINVOLTI: S.C.SerD; Dipartimento di Prevenzione: S.C. SPreSAL; S.C. Medicina legale.

SOGGETTI ESTERNI: Partner Progetto “Safe&Drive”; Comune di Bra; Servizio sociale di Bra; 

Prefettura.



> Comitato Regionale di Coordinamento e sottogruppi di lavoro: partecipazione operatori ASL 

CN2.

> Implementazione sistemi informativi (SPRESALWeb; Flussi-INAIL-Regioni; Infor.MO; 

MALPROF; Comunicazioni inviate dai medici competenti ex art. 40 DLgs 81/08; Registri 

cancerogeni).

> Attività di formazione/informazione assistenza a sostegno dei soggetti della prevenzione.

> Programma delle attività di vigilanza e controllo.

> Progettazione di PMP (Piano Mirato di Prevenzione).

> Formazione sul metodo PMP agli operatori ASL.

> Comunicazione: report annuali di monitoraggio sui rischi e danni e sulle attività realizzate.

> Equità: avvio PMP su uno specifico comparto/rischio prioritario individuato a livello locale, 

rivolto in particolare alle microimprese. 

Piano mirato di prevenzionePP6

SERVIZI COINVOLTI: Dipartimento di Prevenzione: S.C. SPreSAL; Gruppo Comunicazione.

SOGGETTI ESTERNI: Stakeholder del territorio.



> Partecipazione operatori ASL CN2 agli organismi e ai gruppi regionali.

> Attività di formazione/informazione assistenza in edilizia e agricoltura.

> Attività di sorveglianza sanitaria efficace in edilizia e agricoltura. 

> Piano annuale di vigilanza, controllo e assistenza in edilizia e in agricoltura. 

> PMP (Piano Mirato di Prevenzione) Agricoltura: individuazione del settore/rischio prioritario, 

individuazione delle buone pratiche e strumenti di autovalutazione, promozione della salute.

> Equità: PMP edilizia: individuazione del settore/rischio prioritario, individuazione delle buone 

pratiche e strumenti di autovalutazione, promozione della salute, rivolto in particolare alle 

microimprese. 

Prevenzione in edilizia e agricolturaPP7

SERVIZI COINVOLTI: Dipartimento di Prevenzione: S.C. SPreSAL, S.C. SIAN, S.C. SISP., S.S.D. Servizi 

Veterinari Area.

SOGGETTI ESTERNI: Stakeholder del territorio.



> Partecipazione operatori ASL CN2 agli organismi e ai gruppi regionali.

> PMP (Piano Mirato di Prevenzione) rischio cancerogeno professionale, rischio muscolo-

scheletrico, rischio stress correlato al lavoro: formazione operatori sanitari e figure aziendali 

della prevenzione; vigilanza, valutazione di efficacia, sorveglianza sanitaria e promozione 

della salute.

> Equità: individuazione del rischio prioritario nel quale sperimentare il PMP, con particolare 

attenzione al coinvolgimento delle microimprese. 

Prevenzione rischio cancerogeno professionale, patologie 

professionali dell’apparato muscolo-scheletrico e 

rischio stress correlato al lavoro 

PP8

SERVIZI COINVOLTI: Dipartimento di Prevenzione: S.C. SPreSAL, S.S.D. Epidemiologia, prom. salute 

e coordin. attività di prevenzione, S.S.D. Medicina sportiva; S.C. Oncologia; S.C. Psicologia; 

Dipartimento Salute Mentale; Gruppo aziendale Stress lavoro correlato.

SOGGETTI ESTERNI: Stakeholder del territorio.



> Partecipazione al Tavolo regionale dei Referenti Ambiente, Clima e Salute aziendali.

> Partecipazione al programma formativo su Ambiente, Clima e Salute (raccordo col PL11).

> Collaborazione alle iniziative regionali per la revisione del documento sulla VIS.

> Programmi di controllo per la sicurezza chimica. 

> Piano regionale amianto: applicazione delle indicazioni.

> Applicazione delle linee di indirizzo regionale per il miglioramento della salubrità e 

sostenibilità degli edifici. 

> Partecipazione a tavoli regionali sulla tematica Urban Health.

> Formazione/sensibilizzazione su qualità dell’aria, rischi da radiazioni, stili di vita 

ecosostenibili (raccordo con PP1, PL13), corretta gestione dei rifiuti. 

> Strategie per migliorare la conoscenza dei rischi nella filiera delle acque destinate al 

consumo umano: sperimentazione ASL CN2 

Ambiente, clima e salutePP9

SERVIZI COINVOLTI: Direzione Generale; Dipartimento di Prevenzione: S.C. SISP, S.C. SPreSAL, 

S.S.D. Epidemiologia, Prom. salute e coordin. attività di prevenzione, S.C. SIAN; Tavolo 

Dipartimentale Ambiente e Salute; Gruppo Comunicazione; Gruppo Attenti allo spreco. 

SOGGETTI ESTERNI: ARPA Piemonte; Comuni; Scuole; ….



> Attuazione delle indicazioni dei Piani regionali dedicati e dei gruppi di lavoro. 

> Recepimento delle indicazioni regionali per informatizzazione della sorveglianza dei 

laboratori di microbiologia, inclusione di tutti i patogeni, integrazione settori umano e 

veterinario. 

> Sorveglianza e controllo delle Infezioni correlate all’assistenza. 

> Monitoraggio e promozione del corretto uso degli antibiotici in ambito umano e veterinario.

> Attuazione percorsi formativi locali per medici farmacisti e altre figure sanitarie. 

> Equità: prevenzione delle antibiotico-resistenze e infezioni sul territorio e nelle RSA con 

adozione delle indicazioni regionali e diffusione delle buone pratiche.

Misure per il contrasto dell’antimicrobico-resistenzaPP10

SERVIZI COINVOLTI: Direzione Sanitaria di Presidio: S.S. ICA; Dipartimento di Prevenzione: S.S.D.

Servizio Veterinario Area C; S.C. Laboratorio analisi: Settore Microbiologia; S.C. Farmacia 

Ospedaliera; S.S. Farmaceutica Territoriale; S.C. Amministrazione del Personale e Sviluppo Risorse 

Umane: OSRU; S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Sistema Informativo; S.S. Verifica, Vigilanza e 

valutazione appropriatezza prescrittiva; S.C. Distretti 1 e 2; S.C. DIPSA; S.C. Nefrologia e Dialisi; S.C. 

Anestesia e Rianimazione: S.S. Rianimazione; S.C. Pediatria e Neonatologia; S.C. Medicina 

generale; CIO; Gruppo di lavoro di Antimicrobial Stewardship.

SOGGETTI ESTERNI: RSA.



> Tavolo intersettoriale Servizi Sanitari – Centri per le Famiglie, Comuni e Terzo Settore. 

> Mappatura dei Servizi del territorio che si occupano del target di riferimento.

> Adesione alla settimana mondiale per la promozione/sostegno Allattamento al seno.

> Promozione percorso formativo sul counseling motivazionale breve (in raccordo col 

PP2, PP4, PL12, PL13, PL15).

> Adozione omogenea di strumenti di supporto: incontri di accompagnamento nei primi 

1000 giorni; counselling all’atto della consegna dell’agenda di gravidanza; materiali 

multilingue; formazione di operatori sociosanitari e PLS. 

> Formazione degli operatori sul tema “Ambiente e natura come determinanti della 

salute del bambino” (raccordo col PP9). 

> Promozione della salute riproduttiva, in collaborazione con i Consultori famigliari. 

Primi 1000 giorniPL11

>>



> Sorveglianza 0-2 anni – Progetto Genitori+ : sostegno al cambiamento dei 

comportamenti che hanno un impatto sulla salute del bambino (assunzione dell’acido 

folico prima della gravidanza, consumo di tabacco e alcol in gravidanza e in 

allattamento, allattamento al seno, posizione corretta in culla, lettura ad alta voce, 

sicurezza in auto e in casa).

> Promozione del benessere mediante il sostegno alla genitorialità.

> Comunicazione:  campagna informativa “Maneggiare con cura” (raccordo col PP5).

> Equità: azione mirata ai target svantaggiati sui comportamenti che tutelano la salute del 

bambino. 

Primi 1000 giorniPL11

SERVIZI COINVOLTI: Dipartimento di Prevenzione: S.S.D. Epidemiologia, Prom. salute e coordin. 

attività di prevenzione, S.C. SISP; DMI: S.C. Ostetricia e Ginecologia, Consultorio, S.C. Pediatria, 

S.S.D. Neuropsichiatria infantile; S.C. DiPSa; S.C. Psicologia; S.C. SerD; S.C. Informatica, 

Telecomunicazioni e Sistemi Informativi; Gruppo aziendale Fumo; Gruppo Comunicazione; Gruppo 

multiprofessionale DMI-Consultorio.

SOGGETTI ESTERNI: Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero: Centro famiglie; Servizi 

Sociali dell’Ambito di Bra – Gestione Associata intercomunale: Centro famiglie; MMG; PLS; Comuni; 

Terzo settore; Biblioteche; Asili nido; Scuole dell’infanzia; Associazioni di Volontariato; etc…



> Coordinamento regionale Prevenzione-Cronicità: Individuazione Referenti prevenzione e 

cronicità.

> Raccordo prevenzione-cronicità: interventi di prevenzione nei percorsi di gestione delle 

malattie croniche e promozione della salute in momenti “opportunistici”. 

> Formazione al counselling motivazionale breve (raccordo con PP2, PP3, PP4, PL11, PL13, 

PL15). 

> Interventi di promozione stili di vita sani per il personale ASL CN2 (in raccordo con PP3, 

Comitato aziendale HPH). 

> Equità: progettazione e realizzazione di interventi nei contesti più “svantaggiati” (es. Casa 

della comunità Cortemilia – Progetto “Prosol Senior”) (in raccordo con PP2). 

Setting sanitario: la promozione della salute nella 

cronicità
PL12

SERVIZI COINVOLTI: S.C. Distretti 1 e 2; S.C. DiPSa; Dipartimento di Prevenzione: S.S.D.

Epidemiologia, promozione salute e coordinamento attività di prevenzione, S.C. SPreSAL, S.S.D.

Medicina sportiva; S.S.D. Diabetologia ed Endocrinologia; S.C. Nutrizione clinica e D.C.A.; S.C. SerD; 

DMI: S.C. Pediatria; S.S. Medico competente aziendale; S.C. Direzione  sanitaria di Presidio 

ospedaliero; S.C. Dipsa; S.S. Progetti innovativi; S.C. Medicina generale; Nucleo Cronicità e Cabina 

di regia; Comitato aziendale HPH; Gruppo aziendale Fumo.

SOGGETTI ESTERNI: medici competenti; Università di Torino - SUISM; MMG; PLS; enti gestori 

comunali; etc…



> Formazione per operatori sanitari su impatto sulla salute e sull’ambiente degli alimenti, 

riduzione sprechi e sostenibilità. 

> Interventi formativi per operatori del settore alimentare.

> Prevenzione della malnutrizione: corso di sensibilizzazione alla malnutrizione ospedaliera; 

interventi di vigilanza/valutazione nutrizionale nella ristorazione collettiva (scolastica); 

formazione rivolta ad operatori RSA e MMG.

> Potenziamento del sistema di gestione delle malattie da alimenti (MTA). 

> Comunicazione: iniziative di sensibilizzazione e comunicazione rivolte ai consumatori e agli 

operatori delle filiere di produzione e commercializzazione. 

> Equità: inserimento nel Catalogo scuole di un progetto di promozione della dieta sana 

equilibrata e sostenibile per il contrasto al sovrappeso e obesità nei bambini (in raccordo con 

PP1). 

Alimenti e salutePL13

SERVIZI COINVOLTI: Dipartimento di prevenzione: S.C. SIAN, S.C. SISP, S.S.D. Servizio Veterinario 

Area B, S.S.D. Epidemiologia, Prom. salute e coordin. attività di prevenzione; S.C. Informatica, 

Telecomunicazioni e Sistemi Informativi; S.C. Amministrazione del personale e sviluppo risorse 

umane - OSRU; S.C. Nutrizione Clinica e D.C.A.; S.C. Distretti 1 e 2; Direzione Sanitaria di Presidio; 

Gruppo PAISA; Gruppo “Spreco alimentare”; Gruppo di comunicazione; Tavolo di lavoro DCA.

SOGGETTI ESTERNI: scuole; MMG; RSA; Comuni; Fondazione Nuovo Ospedale;…..



> Sistemi di sorveglianza delle malattie infettive: Adozione della piattaforma PREMAL. 

> Emergenze infettive: identificazione dei team aziendali dedicati alla predisposizione, 

aggiornamento e monitoraggio dei piani locali, anche sulla base del PanFlu 2021-2023 – Audit

della Regione con le Direzioni aziendali.

> Formazione per gli operatori sanitari a cura della Regione. 

> Gestione delle malattie trasmesse da vettori.

> Progetto “Informati e vaccinati”.

> Campagna di comunicazione per adesione consapevole alle vaccinazioni (raccordo con PL12, 

PLC).

> Equità: ricognizione delle strutture destinate allo screening e cura della TB; Screening HCV.

Prevenzione delle malattie infettive  PL14

SERVIZI COINVOLTI: Direzione Generale; Dipartimento di prevenzione: S.C. SISP, S.C. SIAN, S.S.D.

Servizi Veterinari; S.C. Direzione Sanitaria di Presidio: S.S. ICA; S.S.D. Diabetologia ed Endocrinologia; 

Ambulatorio Pneumologia; S.C. Amministrazione del Personale e Sviluppo Risorse Umane - OSRU; 

S.C. Medicina; S.C. Pediatria; S.C. Urologia; S.C. Laboratorio analisi e di istopatologia; S.C. Radiologia; 

S.C. Farmacia ospedaliera; S.S. Medico Competente aziendale; S.C. Distretti 1 e 2; S.S. Progetti 

innovativi; DMI; Gruppo di comunicazione.

SOGGETTI ESTERNI: MMG; PLS; Farmacisti; Consorzio Socio-Assistenziale Alba-Langhe-Roero; Servizi 

Sociali dell’Ambito di Bra – Gestione Associata intercomunale;….



> Recepimento indicazioni Coordinamento regionale e dei centri di riferimento per gli screening. 

> Implementazione dei tre programmi di screening oncologico, con recupero del ritardo causato 

dal Covid e reindirizzamento dell’attività spontanea. 

> Screening mammografico - Screening cervicale - Screening coloretto

> Promozione percorso formativo sul counseling motivazionale breve (in raccordo col PP2, PP4, 

PL11, PL12, PL13). 

> Equità: azioni mirate per promuovere la partecipazione in sottogruppi svantaggiati attraverso 

accordi con associazioni del territorio.

Screening oncologici PL15

SERVIZI COINVOLTI: Responsabile Progetto Programma n. 4 Screening oncologici – Unità di 

Valutazione e Organizzazione Screening ASLCN1 - ASLCN2 - ASO S. Croce e Carle; Dipartimento di 

prevenzione: S.S.D. Epidemiologia, Prom. salute e coordin. attività di prevenzione; S.C. Direzione 

Sanitaria di Presidio; S.C. Radiologia; S.S.D. Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva; S.C. 

Ginecologia Oncologica e S.C. Ostetricia e Ginecologia; S.C. Anatomia e Istologia Patologica; DMI -

Consultorio; S.C. Distretti 1 e 2; Centro ISI. 

SOGGETTI ESTERNI: MMG; PLS; Associazioni LILT e Noi come te;…



> Sostegno all’intersettorialità attraverso accordi/convenzioni con altri soggetti istituzionali. 

> Formazione a supporto dei programmi del PLP. 

> Mantenimento delle Sorveglianze di popolazione (PASSI, PASSI D’Argento, Studio Covid-19, 

HBSC, Sorveglianza 0-2 anni). 

> Monitoraggio/rendicotazione: implementazione Banca dati ProSa. 

> Comunicazione: Gruppo di comunicazione aziendale; applicazione del Piano di comunicazione 

regionale.

> Equità: Partecipazione alle attività finalizzate al contrasto alle disuguaglianze di salute 

previste dai programmi (gruppo Health Equity Audit). 

Governance PL16

SERVIZI COINVOLTI: Direzione Generale; Dipartimento di Prevenzione; Direzione Sanitaria di 

Presidio; Coordinatore PLP; S.C. Distretti 1 e 2; S.C. DiPSa; S.C. SerD; Responsabile Progetto 

Programma n. 4 Screening oncologici – UVOS ASLCN1 - ASLCN2 - ASO S. Croce e Carle; Dipartimento 

salute mentale; DMI; S.C. Amministrazione del Personale e Sviluppo Risorse Umane - OSRU; Ufficio 

Comunicazione; S.C. Informatica, Telecomunicazioni e Sistemi Informativi; Gruppi di lavoro 

Sorveglianze di popolazione; Gruppo ProSa; Gruppo Comunicazione PLP/PRP.

SOGGETTI ESTERNI: Consorzio Socio Assistenziale Alba-Langhe-Roero; Servizi Sociali dell’Ambito di 

Bra - Gestione Associata intercomunale; Comuni; Ufficio scolastico Territoriale di Cuneo; Università

di Torino - SUISM; LILT; AVIS Alba e Bra, UNITRE – ArciBra; Fondazione Nuovo Ospedale Alba - Bra; 

Terzo settore; MMG; PLS; Comuni; Scuole. etc…


